
Progetto finanziato con fondi L. 285/97
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L’abilità associazione Onlus
Strategie familiari nelle disabilità della prima infanzia

Direzione e segreteria
20159 Milano via Angelo della Pergola 10
tel./fax 0266805457 | info@labilita.org | www.labilita.org

Sede operativa
c/o Istituto S. Gaetano-Opera don Guanella
20155 Milano via Mac Mahon 92 | tel. 0239430041/2/3 

Il Progetto Nemo - Sostegno, educazione e aiuto 
per una vita piena del bambino con disabilità 
e dei suoi genitori (cofinanziato con fondi L. 285/97
Comune di Milano) a partire dal 2007offre a oltre 100
famiglie di bambini con disabilità nel territorio
di Milano servizi innovativi nell’area del tempo libero,
dell’educazione e del sostegno alla famiglia.

Con una media di circa 300 contatti annui (sportello
informazioni, counseling telefonico, richieste 
di operatori e servizi) e sulla base di accordi di intesa
con le maggiori Aziende Ospedaliere del territorio, 
con il privato convenzionato che si occupa 
di riabilitazione e con il privato sociale, il progetto 
si è costruito in una ricerca continua di promozione
dei diritti dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

I diritti alla non discriminazione e all’inclusione,
al gioco e all’ascolto, che hanno animato le diverse
azioni del progetto, diventano un’occasione
di riflessione sulla vita del bambino con disabilità
oggi a Milano.

I documenti filmati delle attività, le riflessioni 
degli operatori sugli approcci e le modalità di lavoro, 
la presentazione dei genitori del gruppo di self-help
vogliono fornire un approfondimento basato
sul confronto quotidiano con le famiglie e gli operatori.

Al tema dei minori stranieri con disabilità è dedicata
una sezione specifica con la presentazione dei risultati
di due importanti ricerche collegate: la prima,
sulla presa in carico dei bambini stranieri con disabilità
nei servizi di Neuropsichiatria infantile di Milano,
condotta da L’abilità, la seconda, La famiglia
immigrata di fronte alla nascita di un figlio disabile
in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Centro di Ateneo
Studi e Ricerche sulla Famiglia. 

Famiglia, Scuola e Politiche Sociali
Settore Politiche della Famiglia

si ringrazia per il generoso contributo

COME RAGGIUNGERCI
SIA-SSB Spa via Taramelli 26 - 20124 Milano
atrium@siassb.eu

Metropolitana: linea 3 gialla Zara
Bus: linee urbane 43, 52, 81, 82, 86, 90-91, 92,
linee interurbane 620
Tram: linee 7, 31

INFORMAZIONI
tel. 0266805457 | info@labilita.org | www.labilita.org

Famiglia, Scuola e Politiche Sociali
Settore Politiche della Famiglia

in collaborazione con

Progetto Nemo
Alla ricerca dei diritti

dei bambini con disabilità a Milano

20 aprile 2009 ore 9.00/17.00
c/o SIA-SSB Spa

via Taramelli 26
Milano

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
CENTRO DI ATENEO 
STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA



Questa giornata di studio e di riflessione è dedicata 
a tutti i bambini e le bambine con disabilità
che abbiamo conosciuto in questi anni e che ogni giorno,
come Nemo, affrontano mille difficoltà
per il raggiungimento di una possibile autonomia.
E a tutti i genitori che ci hanno chiesto aiuto
in questi anni per ritrovare il proprio bambino
ma che ci hanno anche aiutato a capire, a sentire
e a vedere. E a tutti gli operatori che hanno condiviso
la fatica ma anche la soddisfazione di capire
che tutti insieme possiamo cambiare la vita
dei bambini con disabilità a Milano.

ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

ore 9.30
Saluti
Mariolina Moioli Assessore alla Famiglia, Scuola
e Politiche Sociali Comune di Milano
RenzoVanetti Ammistratore Delegato SIA-SSB Spa 
Carlo Lesca Vicepresidente Milano Serravalle - Milano
Tangenziali Spa
Carlo Riva Direttore L’abilità Onlus

ore 9.45
Progetto Nemo
Alla ricerca dei diritti dei bambini con disabilità
Laura Borghetto Presidente L’abilità Onlus

ore 10.00/13.00
IL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE 
E ALL’INCLUSIONE SOCIALE
ore 10.00/11.30 
Le Neuropsichiatrie infantili davanti alla migrazione:
nuovi bisogni, nuove risposte
Maria Chiara Salina Ricercatrice L’abilità Onlus
La famiglia immigrata di fronte alla nascita di un figlio
disabile: le risorse e le sfide di una difficile transizione
Cristina Giuliani Ricercatrice Università Cattolica
del Sacro Cuore

coffee break

ore 11.45/12.30 
A scuola di non discriminazione. Le sette regole del sole
Marilena Beghelli Psicomotricista
Alessandro Morarelli Formatore teatrale 

ore 14.00/15.00
IL DIRITTO AL GIOCO
Il gioco come diritto e opportunità
Carlo Riva Direttore L’abilità Onlus
Gioco e disabilità grave
Laura Dones Educatrice L’abilità Onlus 
Giocare con le mani e Toccare le favole*
Ines Tonelli Insegnante e psicomotricista L’abilità Onlus 
Gioco e autismo
Paola Molteni Educatrice L’abilità Onlus  

ore 15.00/16.00
IL DIRITTO ALL’ASCOLTO
Il self-help e lo sportello psicologico
Tiziana La Rocca Psicologa L’abilità Onlus
Presentazione del video realizzato dai genitori

ore 16.00
Con occhi di padre
Igor Salomone Pedagogista

*Si ringrazia Missione Sogni Onlus

Progetto Nemo
Alla ricerca dei diritti dei bambini
con disabilità a Milano

20 aprile 2009 ore 9.00/17.00

c/o SIA-SSB Spa
via Taramelli 26 Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

TELEFONO

@

PROFESSIONE

Desidero partecipare a Progetto Nemo
Alla ricerca dei diritti dei bambini con disabilità a Milano

La scheda compilata deve essere inviata a L’abilità tramite fax
al numero 0266805457 oppure via mail info@labilita.org

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in conformità
a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03”.

Data

Firma


